
 

Storie e personaggi MEDIE 26 

1. Come si chiama la bella ragazza che Flavio vede alla fontana? 

Aurelia 

 

2. Come è vestita Aurelia? 

Con una tunica romana 

 

3. Cosa fa Flavio, una volta tornato a casa? 

Si mette a studiare storia, ma si addormenta 

 

4. Flavio dove rivede la bella Aurelia? 

In sogno 

 

5. Perché Flavio la mattina dopo il suo incontro con Aurelia deve tornare a 

prendere l’acqua? 

Perché suo fratello l’ha rovesciata 

 

6. Perché alla fine Flavio si rassegna e ritorna a prendere l’acqua? 

Perché spera di poter rivedere aurelia 

 



7. Cosa succede a Flavio in classe? 

Flavio, in classe, viene colpito da una finestra che si apre improvvisamente 

 

8. Come si sente chiamare Flavio, dopo che è stato colpito dalla finestra? 

Si sente chiamare “Marco” 

 

9. Da chi, Flavio, viene chiamato “Marco”? 

Dalla bella ragazzina Aurelia 

 

10. Chi è la nuova compagna di classe di Flavio? 

La nuova compagna è una ragazzina francese, che viene da parigi 

 

11. A chi assomiglia la nuova compagna di classe? 

Ad Aurelia 

 

12. Come si chiama la nuova compagna di classe? 

Camille 

 

13. In sogno Flavio rivede Aurelia; cosa le chiede? 

Le chiede come mai è sempre così triste 

 

14. Cosa risponde Aurelia, a proposito della sua tristezza? 

Aurelia risponde che è triste perché il padre l’ha promessa in sposa ad un ricco 

patrizio 

 

15. Chi incontra Flavio al Foro Romano? 

Incontra Camille che disegna 

 

 



16. Cosa racconta Camille a Flavio quando i due si incontrano al Foro?  

Camille gli racconta di discendere da una nobile matrona romana 

 

17. Come si chiama l’ava di Camille? 

Aurelia 

 

18. Chi è Giuturna? 

Una ninfa 

 

19. Da chi è amata la ninfa Giuturna? 

Da Giove 

 

20. Cosa ha avuto Giuturna in dono da Giove? 

Giuturna ha avuto in dono l’immortalità e il dominio sulle acque del lazio 

 

21. Chi è Turno? 

Turno è il fratello di Giuturna 

 

22. Cosa fa Turno? 

Turno si batte contro Enea, ma soccombe 

 

 



23. Da chi furono distrutti gli acquedotti romani nel 534? 

Furono distrutti dai Goti 

 

24. Cosa fecero i Romani per impedire ai Goti di penetrare Roma? 

I Romani murarono i condotti per impedire ai Goti di penetrare in città 

 

25. Su cosa Flavio approfondisce l’antica storia romana? 

Sui libri del nonno 

 

26. Chi erano gli acquari o acquaroli? 

Erano coloro incaricati di prendere l’acqua dal fiume, filtrarla e, una volta 

riempiti i barili caricati sui muli, di portarla in giro per la città o a domicilio 

 

27. Qual era l’unico acquedotto funzionante? 

L’unico acquedotto funzionante era quello dell’acqua virgo 

 

28. A quando risalgono le leggende del “Lacus Curtius”? 

risalgono al tempo delle battaglie tra Romani e Sabini 

 

29. Cos’è il “Lacus Curtius”? 

È il fosso dove cadde il comandante Sabino Mezio Curzio 



 

30. Quando Camille termina il racconto storico, cosa succede a Flavio? 

Flavio collassa per il caldo 

 

31. Dopo lo svenimento, chi pensa di essere Flavio? 

Pensa di essere Marco Curzio, nella Roma antica 

 

32. Cosa vuol fare Flavio, sentendosi Marzio? 

Vuole salvare Aurelia dallo sposare il ricco patrizio 

 

33. Come si chiama il futuro sposo di Aurelia? 

Il futuro sposo di Aurelia si chiama Brutus 

 

34. Cosa capisce Flavio dai suoi sogni? 

Flavio capisce di avere un legame con l’antica Roma 

 

35. Come si vede Camille nel sogno che racconta a Flavio? 

Camille nel sogno si vede con gli occhi azzurri come le acque e lunghi capelli 

biondi 

 

 



36. Cosa si vede Camille nei capelli durante il sogno? 

Camille si vede tra i capelli una fibula fatta con due onde incrociate e, al centro, 

una perla 

 

37. Dove rivede Camille la stessa fibula che aveva visto in sogno? 

La rivede su un libro di storia, come stemma di una fontana 

 

38. Dove trova Camille la stessa fibula che aveva visto in sogno e riconosciuto 

sul libro di storia? 

Nella sua soffitta, in un antico cofanetto 

 

39. In che cosa prende forma l’ombra che Camille vede vicino al fiume? 

L’ombra prende la forma di una figura maschile vigorosa 

 

40. Dove dice di essere nato l’uomo triste che incontra Camille? 

L’uomo dice di essere nato a Balze, alle pendici del Monte  


